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Prot.N. 2212/GAB 
 

DECRETO N.  26  del  18.12.2013 
 
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI NUORO. 
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO 
IDRAULICO PER L’ANNO 2013. 
MODIFICA DEL DECRETO ASS.LL.PP. N.13  DEL 14.6.2013. 
 

L’ASSESSORE 
 

VISTO   lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTE   le relative norme di attuazione; 

VISTA  Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente “Norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive  
modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 concernente “Conferimento di funzioni e 
compiti agli enti locali” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 concernente “Procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici, …” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici 6 novembre 2007, n. 49 portante 
“Emanazione Direttiva Assessoriale concernente: “Organizzazione del Servizio di 
Piena e Intervento Idraulico;..”; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici 5 agosto 2010, n. 45 portante 
“Emanazione nuova Direttiva Assessoriale concernente l’organizzazione del 
“Servizio di piena e Intervento Idraulico” e del “ Presidio territoriale” (modifica 
direttiva approvata con D.A. LL.PP. n. 49 del 06.11.2007)”; 

VISTO il decreto n. 13 in data 14.6.2013 dell’Assessore dei Lavori Pubblici di 
approvazione del programma degli interventi relativi al “Servizio di Piena e 
Intervento Idraulico” per l’anno 2013” di competenza del Servizio del Genio Civile 
di Nuoro; 

VISTA  la proposta di modifica del programma formalizzata con nota n. 43900 del 
13.12.2013 del Servizio del Genio Civile di Nuoro; 

CONSIDERATO che compete all’Assessore dei lavori pubblici l’assunzione dei provvedimenti di 
programmazione relativi al “Servizio di Piena e Intervento Idraulico”, ai sensi della 
richiamata direttiva n. 45/2010; 
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VISTA la legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 concernente “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 
2013)”; 

VISTA la legge regionale 23 maggio 2013, n. 13 concernente “Bilancio di previsione per 
l’anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013 – 2015.”; 

RITENUTO  di dover approvare la modifica del suddetto programma; 

DECRETA 

Art. 1 –  E’ approvata la modifica del programma degli interventi relativo al “Servizio di 
Piena e Intervento Idraulico” per l’anno 2013 predisposto dal Servizio del Genio 
Civile di Nuoro, come configurata nella tabella allegata al presente decreto per 
farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna, giusto l’articolo 1 della legge regionale 10 
dicembre 1972, n. 32 e nel sito web istituzionale della stessa amministrazione 
regionale. 

 
 
Cagliari, addì  18.12.2013 

L’ASSESSORE 
Dr.ssa Angela Nonnis 

f.to Nonnis 



 
  Allegato A al Decreto n. 26  del  18.12.2013 

 

 

Servizio del Genio Civile di Nuoro 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 
 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2013 (stanziamenti 2013) 
CAP SC04.0339 cod. SIOPE 10301 – Spese correnti – titolo I 

Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione Importo 
 

Servizio di manutenzione ordinaria 
degli argini e dell’alveo del Rio 
Santa Maria 

Interventi di pulizia degli argini e dell'alveo per il 
ripristino della sezione idraulica del Rio Santa Maria 

Servizio del Genio Civile di Nuoro Progettazione interna e gara d'appalto per 
affidamento del servizio 

€. 60.000,00 
 

Servizio di manutenzione ordinaria 
degli argini e dell’alveo del Rio 
Posada 

Interventi di pulizia degli argini e dell'alveo per il 
ripristino della sezione idraulica del Rio Posada 

Consorzio di Bonifica Sardegna 
Centrale 

Tramite Convenzione con il Consorzio di 
Bonifica Sardegna Centrale €. 200.000,00 

 

Servizio di manutenzione ordinaria 
degli argini e dell’alveo del Rio 
Girasole 

Interventi di asportazione della vegetazione dell' 
alveo per il ripristino della sezione idraulica del Rio 
Girasole 

Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra Tramite Convenzione annuale con il 
Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra €. 150.000,00 

 

Attività di vigilanza, 
intervento idraulico e 
presidio territoriale sul Rio 
Quirra, Rio Girasole 

Servizio di vigilanza, intervento idraulico, presidio 
territoriale idraulico, verifica periodica dello stato degli 
argini e interventi di manutenzione ordinaria lungo gli 
argini 

Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra Tramite Convenzione annuale con il 
Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra €.   60 000,00 

 

Attività di vigilanza, intervento 
idraulico e presidio territoriale 
sul Fiume Cedrino, Rio Sologo, 
Rio Santa Maria, Rio Posada 

Servizio di vigilanza, intervento idraulico, presidio 
territoriale idraulico, verifica periodica dello stato degli 
argini e interventi di manutenzione ordinaria lungo gli 
argini 

Consorzio di Bonifica Sardegna 
Centrale 

Tramite Convenzione annuale con il 
Consorzio di Bonifica Sardegna Centrale 

€. 80 000,00  

Servizio di manutenzione 
ordinaria degli argini e 
dell’alveo del Rio Sologo e del 
Rio Fiume Cedrino 

Interventi di pulizia degli argini e dell’alveo per il 
ripristino della sezione idraulica del Rio Sologo e 
del Fiume Cedrino 

Consorzio di Bonifica Sardegna 
Centrale 

Tramite Convenzione con il Consorzio di 
Bonifica Sardegna Centrale 

€ 150.000,00 

 

SOMMANO €. 700 000,00  

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 
 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2013 (stanziamenti 2013) 
CAP SC04.0391 cod. SIOPE 20101 – Spese in conto capitale, investimenti fissi – titolo II 

Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione importo  
Manutenzione straordinaria 
delle opere idrauliche di II 
categoria del Fiume 
Girasole 

Interventi di ripristino arginale e delle briglie Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra Tramite convenzione (art. 6 LR n. 5 /2007) 
con il Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra  

€. 700.000,00 
 

 


